
TUMORI BENIGNI E INVASIVI
Il fibroadenoma è il disordine di più fre-
quente riscontro nell’ambito di questo
gruppo. È caratterizzato da un aumento
del numero di cellule ghiandolari che
compongono i lobuli, ma non presenta
la crescita incontrollata dei tumori e, di
solito, la crescita si arresta una volta rag-
giunto il diametro di 2-3 centimetri. Si
tratta di una lesione dipendente dagli or-
moni, che può aumentare di volume du-
rante la gravidanza e va incontro a invo-
luzione con la menopausa. Nella fase
fertile della vita riproduttiva, si assiste al-
la comparsa di fenomeni quali la dilata-
zione (ectasia) dei dotti, accompagnata
da un aumento delle secrezioni ghian-
dolari. L’insieme di queste modificazioni
può determinare la comparsa di noduli o
addensamenti del tutto fisiologici. La for-
mazione di grandi cisti è un evento co-
mune nell’età che precede di pochi anni
la menopausa e riguarda circa il sette
per cento delle donne occidentali.
Alcune alterazioni benigne della mam-
mella vengono diagnosticate per caso nel
corso di esami effettuati per altre malattie,
in quanto non danno origine a noduli pal-
pabili e non determinano quadri radiolo-
gici o ecografici caratteristici. Lesioni be-

nigne meno comuni della mammella so-
no il papilloma duttale benigno (un’escre-
scenza dei dotti) e l’adenosi, cioè un in-
grandimento di alcuni lobuli con aumento
numerico degli acini, che alla palpazione
sembrano una placca indurita. Tuttavia,
non è possibile attribuire un aumentato ri-
schio di tumore maligno al seno alle don-
ne affette da una patologia benigna poi-
ché, nell’ampio spettro di lesioni che ca-
ratterizzano questa patologia, solo alcuni
quadri sono da considerare a rischio per
l’insorgenza di un carcinoma.
Il carcinoma mammario è di gran lunga il
tumore più frequente: si registrano 990
mila nuovi casi all’anno. Rappresenta il
22 per cento di tutti i tumori ed è la se-
conda causa di morte per tumore nel
sesso femminile nel mondo. La maggior
parte dei fattori che aumentano il rischio
di sviluppare questo tumore è legata alle
modificazioni ormonali che avvengono
nella donna durante l’arco della sua vita,
ma anche per influenze di tipo ambienta-
le e per lo stile di vita assunto.

SCREENING E DIAGNOSI PRECOCE
Nelle donne che accusano alterazioni
sintomatologiche alle mammelle (ma-
stodinia, presenza di tumefazioni nodu-
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Il cancro al seno
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Individuarlo in tempo 
si può, grazie alla diagnosi
precoce. La mammografia

rimane il cardine 
della prevenzione  
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Le mammelle sono rilievi cuta-
nei, pari e simmetrici, situati
nella parte anteriore e superio-

re del torace femminile. Sono formate
da un gruppo di ghiandole situate nel
sottocutaneo, in numero di 15-20 per
lato. I dotti escretori di tali ghiandole,
detti condotti lattiferi (o galattofori), si
riuniscono tra loro e sboccano all’ester-
no, nel capezzolo, con 10-12 pori latti-
feri. Ogni mammella è formata da 15-
25 unità ghiandolari indipendenti l’una
dall’altra, chiamate lobi mammari. Ogni
lobo, immerso in una massa di tessuto
adiposo, si divide in un numero variabi-
le di lobi più piccoli, chiamati lobuli; es-
si sono formati da un sistema di dotti, i
dotti alveolari. Un singolo grande dotto,
il dotto lattifero, drena ogni lobo per
mezzo di un’apertura separata sulla su-
perficie del capezzolo.
La pelle che circonda il capezzolo,
chiamata areola, è pigmentata e contie-
ne ghiandole produttrici di sebo, che
però non sono associate con i follicoli
piliferi, come avviene in altri territori
della cute. Le secrezioni di queste
ghiandole aiutano a proteggere il ca-
pezzolo e l’areola durante l’allattamento
del bambino.
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lari o a placca) o nelle quali alla visita cli-
nica si sia rilevata una tumefazione
mammaria, l’iter diagnostico dipende
dall’età della paziente.

MAMMOGRAFIA
L’unico screening diagnostico in donne
asintomatiche che si è dimostrato in gra-
do di ridurre la mortalità per carcinoma
della mammella è l’esame mammografi-
co, eseguito annualmente nelle donne
con età superiore ai 50 anni. Al di sotto di
tale età non si hanno attualmente meto-
diche di indagine di screening di effica-
cia dimostrata. Piuttosto, si può proporre
un auspicabile tentativo di diagnosi pre-
coce del cancro della mammella in grup-
pi di popolazione ad alto rischio.
La mammografia è una tecnica diagno-
stica radiologica che consente di rilevare
precocemente eventuali lesioni mamma-
rie. Oltre i 40 anni e ancor più in età post
menopausale rappresenta l’esame di pri-
ma istanza nella paziente sintomatica,
potendo comunque l’ecografia rappre-
sentare un valido completamento dia-
gnostico nella differenziazione solido/li-
quido della formazione, nello studio delle
mammelle a elevata componente fibro-
ghiandolare e nello studio di quelle opa-

Analisi
della mammella

cità nodulari che all’indagine mammo-
grafica non presentino tutti gli aspetti se-
meiologici di benignità. Ovviamente, tutti
i casi dubbi o sospetti necessitano di un
approfondimento diagnostico citologico
agobioptico. Lo studio accurato delle
mammelle permette di individuare an-
che anomalie di piccole dimensioni, co-
me le microcalcificazioni. Per questo
motivo la sua efficacia diagnostica è su-
periore alla palpazione clinica, che riesce
a individuare solamente lesioni di dimen-
sione superiore al centimetro.
L’esecuzione dell’esame non dovrebbe
minimamente spaventare la paziente. Si
tratta di una procedura che dura in me-
dia una decina di minuti, non necessita
di alcun tipo di preparazione, non vengo-
no somministrati farmaci e non è richie-
sto il digiuno o l’osservanza di particolari
regole dietetiche. La mammografia viene
eseguita con l’ausilio di un particolare
strumento radiologico chiamato mam-
mografo, in grado di proiettare un fascio
di raggi X direttamente sulla mammella.
Al fine di rendere l’immagine più nitida e
di ridurre al minimo le dosi di radiazione,
la mammella viene posizionata su un ap-
posito sostegno e compressa leggermen-
te tra due piatti plastificati. In questo mo-
do i tessuti adiposo e ghiandolare vengo-
no compressi e dissociati rendendo più
facile il loro esame. Normalmente si ese-
guono due proiezioni, una dall’alto e l’al-
tra di lato (direzione cranio-caudale e
obliqua mediolaterale) per ogni mam-
mella, per un totale di quattro radiografie.
Il tempo di compressione e acquisizione
dura pochi secondi e normalmente non
provoca fastidi o disagi particolari. Solo in
presenza di ipersensibilità, la procedura
può risultare fastidiosa. L’unica precau-
zione da attuare durante la preparazione

all’esame riguarda le donne in età fertile.
In questi casi è opportuno eseguire la
mammografia nella prima metà del ciclo
(tra la fine della mestruazione e l’ovula-
zione), poiché in questa fase è possibile
escludere un’eventuale gravidanza e il
seno si presenta meno teso e più compri-
mibile. La mammografia non deve, quin-
di, essere effettuata durante la gestazio-
ne, specialmente durante i primi tre me-
si, poiché le radiazioni potrebbero causa-
re gravi problemi al feto. Si consiglia per-
tanto di evitare l’esame se non è possibile
escludere con certezza un’eventuale
gravidanza. Durante la fase post meno-
pausale è generalmente possibile ese-
guire l’indagine in qualunque momento.

QUANDO EFFETTUARLA?
È un esame prima di tutto di carattere
preventivo e non deve essere vista dalla
paziente come un semplice mezzo dia-
gnostico. Infatti, la sua ripetizione a inter-
valli di tempo regolari è fondamentale
per prevenire e sconfiggere quello che è
il tumore maligno più diffuso per inci-
denza e mortalità nella popolazione fem-
minile. Sicuramente la frequenza dell’e-
same dipende dall’età e dalla presenza
di eventuali fattori di rischio, come la fa-
miliarità della patologia oncologica.
Tra i 35 e i 40 anni la precisione diagno-
stica dell’esame è molto bassa ma po-
trebbe essere utile svolgere una prima
mammografia di riferimento soprattutto
in presenza di fattori di rischio (familia-
rità, genetica, fattori ormonali, stile di vi-
ta). Si preferisce, quindi, in questa fascia
di età, optare per l’ecografia mammaria,
esame utilissimo sia per la diagnosi di le-
sioni benigne, come cisti e fibroadeno-
mi, sia per confermare i risultati dell’in-
dagine mammografia.
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Anche tra i 40 e i 49 anni la maggiore
densità del seno si presta a errate inter-
pretazioni dei risultati mammografici. In
questo periodo si consiglia la ripetizione
dell’esame ogni 24 mesi. In presenza di
fattori di rischio è meglio eseguire una
mammografia di controllo una volta al-
l’anno. La maggior parte dei tumori
mammari è, infatti, sensibile alla presen-
za di estrogeni, che cala drasticamente
dopo la menopausa. 
Mentre tra i 40 e i 50 anni vi sono pareri
discordanti sull’utilità della mammogra-
fia, tutte le associazioni mondiali impe-
gnate nella lotta contro il carcinoma
mammario, concordano sulla sua estre-
ma importanza al di sopra dei 50 anni. In
questo periodo della vita, l’esame deve
essere ripetuto una volta ogni uno-due
anni. Dopo i 70 anni si consiglia di au-
mentare ulteriormente la frequenza
dell’esame, eseguendolo una volta ogni
dodici mesi. In questa fascia di età l’inci-
denza del cancro alla mammella risulta
maggiore. La diagnosi, inoltre, risulta
meno affetta da errori per la minore con-
sistenza del tessuto mammario che si
presenta più ricco di tessuto adiposo e
più povero di tessuto ghiandolare.

ECOGRAFIA
L’ecografia della mammella è un esame
diagnostico basato sull’impiego degli ul-
trasuoni, viene eseguita da personale
medico specializzato con un’opportuna
strumentazione, comprendente una
sonda che invia sulla pelle sovrastante la
zona del corpo da esaminare un fascio di
ultrasuoni. Secondo la densità dei tessuti
attraversati, gli ultrasuoni sono riflessi in
modo diverso e raccolti dalla stessa son-
da, che li invia all’apparecchiatura che li
rielabora con ottenimento di un’immagi-
ne su un monitor. Si tratta di una tecnica
sicura, rapida, non invasiva e sufficiente-
mente precisa. L’ecografia della mam-
mella permette di effettuare un accurato
esame della struttura per evidenziare la
presenza di cisti, infiammazioni o tumori.
Inoltre, è utile guida per l’effettuazione di
biopsie, cioè per prelevare cellule di na-
tura sospetta da analizzare al microsco-
pio. Si può eseguire a una sola mammel-
la, eco mammella monolaterale, o a en-
trambe, eco mammella bilaterale. Nelle
donne che accusano alterazioni sinto-

non invece, può effettuare l’autoesame
che comprende sia l’esame visivo (da fa-
re allo specchio) sia la palpazione. Con
l’obiettivo di individuare le forme più pic-
cole e iniziali della malattia deve essere
condotto con molta regolarità (dedican-
do almeno 15-20 minuti ogni mese) e
con un metodo sempre uguale. Alcune
forme tumorali esercitano, crescendo,
lievi retrazioni sugli strati superficiali del-
la pelle del seno e/o del capezzolo. In al-
tri casi una lieve secrezione al capezzolo
può essere il primo segnale della malat-
tia. In tutte queste condizioni, l’osserva-
zione dei seni allo specchio, modifican-
do adeguatamente il tono dei muscoli
pettorali sottostanti, può aiutare a scopri-
re segni precoci. La palpazione è poi lo
strumento più idoneo da affiancare al-
l’osservazione. Per renderlo efficace oc-
corre ricordare che: 
♦ le zone del seno dove più frequente-
mente si manifesta il tumore sono i qua-
dranti esterni, soprattutto quello superio-
re in vicinanza del cavo ascellare (47 per
cento) e la zona attorno al capezzolo (34
per cento); 
♦ più è ridotto lo spessore del tessuto
mammario da palpare sopra i piani mu-
scolari profondi, maggiore è la sensibilità
della palpazione stessa. Questa condizio-
ne favorevole si può ottenere spostando
la massa mammaria in modo da lasciare
quasi vuota la parte che vogliamo ispe-
zionare. Per esempio, in posizione eretta
con braccio sopra la nuca si svuota pro-
prio il quadrante superiore esterno che è
il più importante da ispezionare; 
♦ è consigliato effettuare la palpazione
sia in posizione eretta (“svuotando” i
quadranti superiori) sia sdraiata, o addi-
rittura con la testa più bassa del torace
per “svuotare” i quadranti inferiori; 
♦ la palpazione più efficace si ottiene uti-
lizzando a piatto i polpastrelli dell’indice,
del medio e dell’anulare; 
♦ i movimenti di palpazione sulla massa
mammaria dovranno essere circolari,
dall’alto verso il basso sia, infine, radiali
da centro alla periferia e viceversa; 
♦ la palpazione dell’area attorno al ca-
pezzolo deve comprendere anche
una lieve spremitura per evidenziare
eventuali secrezioni sospette. Tali so-
no soprattutto quelle di colore scuro o
sanguinolente. 

matologiche (mastodinia, presenza di tu-
mefazioni nodulari o a placca) o nelle
quali alla visita clinica si sia rilevata una
tumefazione mammaria, l’iter diagnosti-
co dipende dall’età della paziente. 
Nelle donne molto giovani, di età inferio-
re a 30 anni, nelle quali è frequentemen-
te riscontrabile un seno denso a preva-
lente componente ghiandolare, l’ecogra-
fia deve essere considerata l’esame stru-
mentale di prima istanza a completa-
mento della visita clinica. L’ecografia
può essere, in questi casi, già conclusi-
va, consentendo di identificare alterazio-
ni benigne della mammella che verran-
no successivamente sottoposte a perio-
dici controlli clinico strumentali. Nei casi
ecograficamente dubbi si procederà a
un approfondimento diagnostico Rx
mammografico o direttamente a una ti-
pizzazione citologica agobioptica a se-
conda delle caratteristiche della mam-
mella e, in particolare, al grado di den-
sità della stessa che possa o meno ren-
dere difficoltosa l’indagine radiologica.
Nei casi di mammella secernente secre-
zione ematica o sieroematica si rende
comunque necessario l’impiego della
mammografia e della galattografia.
In presenza, alla visita clinica, di una tu-
mefazione nodulare circoscritta l’eco-
grafia è in grado di differenziare la natura
cistica o solida della stessa risultando
comunque sempre opportuna un’inte-
grazione diagnostica Rx mammografica
in tutti i noduli solidi anche se ecografi-
camente non sospetti. Tutti i casi dubbi o
sospetti su base ecografica e/o mammo-
grafica richiedono comunque un accer-
tamento bioptico citologico.

GALATTOGRAFIA
La galattografia è un esame che consi-
ste nell’iniettare con un ago una sostan-
za radioattiva colorata nei dotti mamma-
ri. Se c’è una massa, ai raggi X si vedrà
un difetto di riempimento degli stessi
dotti con il colorante. Non differenzia tra
lesioni benigne e maligne, ma è indicata
nel caso di secrezioni sierose o emati-
che dal capezzolo o nel sospetto di un
tumore duttale. 

AUTOESAME DELLA MAMMELLA
Ferma restando la primaria importanza
della mammografia, ogni donna in più, e
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